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«Sono venuta a Venezia come straniera e ho accettato di esserlo. 

So benissimo di essere come una comparsa sul palcoscenico, 

una che passa, magari sempre uguale.  

Io vorrei essere invisibile, ma per fortuna sono nel movimento.» 

 

«Ho scelto di creare una galleria di fotografia perché non c'era 

niente di simile a Venezia. La galleria è uno spazio tipico per 

una città, una vetrina, un punto di raccordo interno/esterno, 

come avviene per la crescita di una persona che porta il suo 

sguardo all'esterno per poi esistere nell'interno.  

Ma a Venezia, questo fatto di vivere la città attraverso anche il 

dialogo con le persone non esiste.» 

 

«Io da sempre, anche oggi, cosa faccio? Sono un messaggero fra 

l’opera e il pubblico.» 

 

«Soprattutto credo che mi abbia aiutato la mia totale 

determinazione e convinzione della necessità di quello che 

volevo fare.» 

 

Živa Kraus 

 

 

 

Essere Venezia. I quarant’anni di Ikona Gallery  

 

È impressionante il lavoro che Živa Kraus ha condotto per quarant’anni a Venezia. 

 

Artista zagabrina, ha cercato sempre di risultare impeccabile nei ruoli che in maniera ben distinta ha 

saputo incarnare secondo le circostanze della vita e del lavoro. Alla produzione artistica ha potuto 

così aggiungere l’assistentato a un grande personaggio come Peggy Guggenheim, l’attività di 

critica, di storica, di gallerista, manifestando sempre competenza e lucidità in grado estremo.  

 

Ricordo quando seduti ad un caffè mi preconizzò la guerra nella ex Jugoslavia e mi sembrava follia 

pensare a una guerra nel cuore dell’Europa. Abbiamo visto poi cosa è successo, il rinnovarsi di 

crudeltà inenarrabili, l’odio per l’altro, lo sterminio, la pulizia etnica, il corpo delle donne violato 

come affermazione di superiore possesso sul territorio: il vaccino della guerra mondiale non aveva 

saputo prevenire e impedire tutto questo, come io invece credevo. Mi colpì molto, quando avvenne 

quello che mostruosamente avvenne, ripensare alla sua predizione. In realtà questa lucidità di 

analisi appartiene a Živa intimamente, ne fa uso quotidiano nelle conversazioni, su Venezia e i suoi 

abitanti, sull’organizzazione culturale, sulla produzione artistica, su di sé e sul lavoro della sua 

galleria, sulla fotografia. C’è come una sottile corrispondenza tra l’intelligenza di questo suo 

sguardo e quella dell’obiettivo fotografico nelle mani dei suoi fotografi. L’intelligenza di questo 

sguardo, il cinismo illuminante delle sue limpide descrizioni della realtà, accompagna tutto il suo 

imponente lavoro di Ikona Gallery. 

 

Un giorno le proposi di esporre in una sala d’angolo a piano terra del Palazzo Giustinian Lolin, sede 

della Fondazione Levi, una mostra per i quarant’anni di Ikona Gallery, il senso e il modo della sua 

presenza in città. L’intenzione era volerle testimoniare riconoscenza civica per tutto questo suo 

lavoro, condotto con fatica, dispendio e pena e insieme con entusiasmo e godimento, instancabile 

nel continuare a proporre il variegato mondo della fotografia, quasi come didattica delle potenzialità 
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straordinarie di questo mezzo. Avevo discusso e valutato questa iniziativa con Giampaolo Vianello, 

vicepresidente e assiduo frequentatore della Fondazione Levi, mancato improvvisamente a fine 

settembre di questo 2019; avevamo parlato della mostra fotografica di Maurizio Barberis presentata 

da Silvio Fuso e di possibili mostre di fotografia della musica. Lui aveva convenuto sull’importanza 

del lavoro di Ikona Gallery e sull’opportunità che Venezia, e per essa la Levi, gliene riconoscesse il 

merito. Alla mia offerta, Živa reagì con meraviglia, gratitudine, inquietudine, timore: tempi brevi, 

denari scarsi, spazio modesto, ma nel contempo si attivò per cercare di definire un significato 

all’operazione capace di durare nel tempo, di suscitare energie, di concorrere a valorizzare le attività 

della Fondazione, ad aprire prospettive anche sulla musica, obiettivo primo della Levi. 

 

Ci sono state operazioni memorabili della fotografia sulla musica.  

 

Per esempio Annie Leibovitz, che ha seguito i Rolling Stones per molti anni e ha pubblicato libri su 

di loro e un famoso American music nel 2003, che lei stessa ha definito “un vero e proprio arazzo 

americano”, una grande raccolta di ritratti di musicisti, di luoghi e persone, per la cui realizzazione 

la Leibovitz ha girato in lungo e in largo gli States. Sempre nel 2003 un altro grande fotografo, 

Harry Benson, pubblica uno dei suoi numerosi volumi sui Beatles, le cui fotografie lo hanno reso 

famoso. Benson fu anche fotografo di Michael Jackson, altra celebrità musicale del suo tempo.  

 

Importante il lavoro di Roberto Polillo, che ha pubblicato diversi volumi dedicati al jazz. Mi piace 

riportare qui un brano di un’intervista di Sebastian Bendinelli da cui emerge la ricca umanità del 

personaggio, perché rende molto evidente come la fotografia sia un fatto di processo, che implica 

un atteggiamento di ricerca molto spinto, che può essere declinato nei modi più disparati, ma che 

assimila specularmente questa alle più tradizionali e antiche arti visive:  

 

Ogni foto è legata a un aneddoto, a partire proprio da Coltrane, folgorazione e imprinting per Polillo 

da quando a soli sedici anni si ritrovò a pochi centimetri da lui, per fotografarlo, in concerto con il 

suo quartetto classico al Teatro dell’Arte. Ma ci sono tutti: Miles Davis che, per rappacificarsi con il 

padre Arrigo dopo un litigio, scherza fingendo di suonare il sax “come un drogato”; Duke Ellington, 

che scendeva dall’aereo con un lungo cappotto di cammello bianco e veniva accolto con mazzi di 

rose rosse; Gerry Mulligan, sempre attorniato da ragazzine estasiate; Thelonious Monk, che non 

parlava, e la moglie Nellie che rispondeva al suo posto durante le interviste; Charles Mingus, che 

non si separava mai dalla sua valigia piena di pillole; Coleman Hawkins vecchio, con la barba 

incolta, depresso — si diceva — per un amore non corrisposto. Al ricordo degli scatti — a volte 

eseguiti in posizioni precarie, arrampicato sopra i fari del Teatro Lirico o sdraiato sotto la grancassa 

della batteria — si intreccia l’incanto dei concerti: da Ella Fitzgerald sempre timida e insicura, che 

prima di ogni esibizione doveva essere rassicurata da Norman Granz, alla big band di Duke 

Ellington che suonava come una macchina, anche senza bandleader: “Molti erano ubriachi, molti 

dormivano. Johnny Hodges, per esempio: stava sempre in un angolo a dormire. Quando era il suo 

turno di fare l’assolo, si svegliava, si metteva davanti agli altri, suonava, e poi tornava a 

dormire”. [...] Io ero appassionato di questa musica, ne sentivo il feeling, e cercavo di rappresentare 

le espressioni dei musicisti mentre suonano, mentre improvvisano. Non mi interessava il contesto 

ambientale, ma il musicista — soprattutto nel momento in cui creava, quindi sul palco, o magari 

anche durante le prove. Ho fatto anche delle foto in esterni, ma non ne ho mai fatte in studio. 

Questo è quello che mi interessava. E il bianco e nero rende perfettamente. 

 

Notevole anche Giuseppe Pino, coi suoi intensi, coinvolgenti ritratti dei più grandi solisti di Jazz 

visti nei loro momenti di ispirazione, nel vento della loro fantasia esecutiva, durante i concerti o 

anche fuori, colti nella loro quotidianità. Di questo lavoro Philippe Charles scrive:  
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‘Da molto tempo le immagini proposte-imposte al pubblico hanno fatto del ‘jazzista’ una bestia da 

ritmo e da ‘spettacolo’. Di tutta la sua vita non si mostrava che il momento in cui soffiava, batteva, 

cantava. Come se la sua musica fosse fatta, elaborata, prodotta unicamente entro certi limiti di 

spazio e di tempo di un concerto, di una ‘jam session’ o di una seduta di incisione. Invece per 

Giuseppe Pino il musicista è prima di tutto un uomo, uno che lavora come un altro, ma anche 

diverso da un altro. Il suo modo di giocare a carte, agli scacchi, di riposare, di fumare, di bere, 

ridere, mangiare, parlare o di ‘non far niente’ è parte della sua musica tanto quanto il tempo che può 

aver trascorso in un conservatorio o in un’orchestra. Quello che Pino ci mostra non è un ‘rovescio 

della musica’, è la musica, ma una musica che non cade per caso dal cielo, una musica fatta nella 

vita e dalla vita degli uomini che la producono’.  

 

In occasione di PianoCity Milano 2019 è stata allestita una ricca mostra di Silvia Lelli e Roberto 

Masotti, a lungo fotografi ufficiali del Teatro alla Scala di Milano; i due hanno sempre guardato alle 

forme e ai modi dell’esecuzione musicale, hanno fissato immagini in Italia e all’estero. Colla loro 

attività hanno raccolto un archivio fotografico delle arti performative di livello internazionale, con 

immagini e ritratti di compositori, interpreti, direttori, cantanti, intere orchestre, scene e strumenti 

appartenenti a universi musicali e artistici diversissimi, dalla classica al jazz, dalla lirica al rock, 

dalla musica di ricerca e sperimentale alla danza. 

 

D’altronde i rapporti tra fotografia e musica sono molteplici. Ricordo ad esempio le ricerche sul 

tempo che Claudio Ambrosini condusse nell’aula creata da Carlo Scarpa alla Querini Stampalia 

utilizzando macchine fotografiche con differenti aperture. Erano gli anni della sperimentazione 

parallela tra fotografia e musica che porteranno Ambrosini a realizzare tra il ‘76 e il ‘77 video 

giustamente celebri come De Photographia, Zoom, VideoMusic. Per inciso nello stesso periodo 

Živa Kraus realizza The Motovun Tape per la Galleria del Cavallino (1976). 

 

E veniamo alla nascita di Ikona Gallery, nel cui percorso troveremo pure vari artisti dediti alla 

fotografia della musica. C’è oltre alla forza del quarantennale percorso della Galleria che la mostra 

intende ricordare (non celebrare, ma riconoscere) una simile forza nel susseguirsi delle attività 

veneziane della Kraus nel decennio che porta alla nascita della Galleria: 

 

1971    arrivo a Venezia da Zagabria 

1971   assistente di Vedova  

1972-4  studia Scenografia presso la locale Accademia di Belle Arti 

1973   assistente di Peggy Guggenheim 

1974-6  assistente alla Galleria del Cavallino (fondata da Carlo Cardazzo) lavora col di lui 

figlio Paolo al centro di produzione per la videoarte 

1975   personale alla Galleria Il Canale di Venezia. 

1976  realizza il video The Motovun tape 

1977  apre la galleria di fotografia Diaframma per incarico di Lanfranco Colombo che 

aveva fondato la stesa galleria a Milano, a Brera 

1978   cura il catalogo della 38a Esposizione Internazionale d’arte della Biennale di 

Venezia, diretta da Luigi Scarpa, dal titolo Dalla natura all’arte, dall’arte alla 

natura 

 

Il 1979 assume in Italia caratteri fondativi per la fotografia. Il Comune di Venezia lancia una 

formidabile kermesse, che aveva dietro fra l’altro il sostegno determinante di Gianni Pellicani, 

vicesindaco e assessore al bilancio: 26 mostre, 500 fotografi, 3.500 fotografie, 45 workshop con 

mille studenti, decine di iniziative collaterali, tutta la città coinvolta, il Museo di Palazzo Fortuny 

indicato come nuovo Centro di documentazione della fotografia. Ci fu chi definì allora Venezia 

“capitale mondiale della Fotografia”. Subito dopo il Comune di Modena aprì le porte ad una 
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fondamentale riflessione sulla fotografia come bene culturale. Ancora in quest’anno Carlo Bertelli e 

Giulio Bollati pubblicano negli Annali della Storia d’Italia i due formidabili tomi de L'Immagine 

fotografica 1845-1945, mentre molte altre iniziative editoriali ed espositive concorrono a 

determinare un vero e proprio movimento di accreditamento culturale della fotografia come arte. 

Dunque possiamo affermare che il 1979 è anno di svolta per la fotografia, per aver finalmente 

introdotto in Italia quest’arte, sdoganandola dalla mera prospettiva riproduttiva della realtà. Le 

orgogliose affermazioni ottocentesche della fotografia come arte non hanno avuto seguiti concreti 

nella considerazione generale sino a questo momento. 

 

A proposito del significato assai forte, persino “futurista”, della fotografia come opera dell’ingegno, 

a Venezia si consuma un episodio emblematico. Nel 1882 Carlo Naya cita in giudizio quei 

commercianti di fotografie d’arte che rifotografano le sue stampe per rivenderle poi a prezzo 

dimezzato, con un’operazione di concorrenza che nasceva da una vera e propria truffa. Vincendo la 

causa Naya ottiene per la fotografia il riconoscimento del copyright, antesignano di un lungo 

processo che porta a riconoscere questo prodotto non più come semplice documentazione, bensì 

come vera e propria arte. Nella causa il fotografo fu assistito dall’avvocato Leopoldo Bizio, con cui 

esisté un rapporto di amicizia, tanto che è il Bizio stesso a dare notizia della morte di Naya nel 1882 

sulla Gazzetta di Venezia. A Carlo Naya e al suo Archivio Ikona Gallery ha dedicato due mostre, 

nel 1981 e nel 2004, e un bellissimo volume, introdotto da Alberto Moravia, con un testo di Italo 

Zannier, una nota di Vittorio Sgarbi sulle riproduzioni d’arte di Carlo Naya, ricerche d’archivio del 

mai abbastanza compianto Paolo Costantini, stampa delle fotografie da lastre originali di Francesco 

Turio, edizione di Adriana Böhm Turio. Živa vi figura sia per il progetto, condiviso con Zannier, sia 

per la redazione e la grafica. Basterebbe questo libro, con l’inanellarsi di questi nomi, per dire 

dell’immersione totale della Kraus nel mondo della fotografia, nel quale entra peraltro portandovi le 

stimmate di artista e di intellettuale, capace di tessere relazioni importanti e di dedicarsi al lavoro 

culturale come a quello organizzativo richiesto dall’avventura intrapresa con la sua galleria. 

 

Un bellissimo anno dunque il 1979 per la nascita di Ikona Photo Gallery al Ponte di San Moisé.  

Živa è già addentro alle dinamiche artistiche e culturali della città, è padrona del campo; coglie 

l’istanza fervida del momento, si collega all’International Center of Photography di New York 

diretto da Cornell Capa, che nel 1978 aveva a suo volta coinvolto l’UNESCO; con il Centro di 

Palazzo Fortuny, avvia una importante collaborazione (1981: mostra Fotografia e danza). Inizia 

un’opera di disseminazione in varie sedi veneziane, con una instancabile attività espositiva, 

scientifica e didattica, di esplorazione a tutto campo della fotografia, da quella dell’Ottocento a 

quella dei contemporanei, grazie a centinaia di mostre realizzate. In occasioni diverse espone a 

Mantova, Firenze, Roma, Londra, New York. Collabora con istituti di prima grandezza come il 

PS1, i Fratelli Alinari, i Musei Guggenheim, l’Académie de France in Villa Medici a Roma, il 

Royal College of Art di Londra. 

 

Nel 1989 alla Fondazione Querini Stampalia offre una sintesi panoramica dei primi dieci anni di 

lavoro, esibendo le più disparate produzioni. In quella circostanza (dirigevo allora quella 

Fondazione) ho potuto vedere da vicino il modo di lavorare di Živa, e tuttora ne conservo un ricordo 

ammirato. Cura dei dettagli espositivi, di tutti gli aspetti del lavoro, allestimento affidato a Matilde 

Marcello Terzuoli, grafica del catalogo di Ferruccio Montanari, sapientemente incastonata nella 

grafica di collana della Fondazione elaborata da Alessandro Zen, tutto abbiamo lungamente 

discusso, come per esempio il serpente fotografico assemblato da Herbert Migdoll, non a caso 

fotografo di danza, che ritraeva Palazzo Ducale in una sequenza di fotografie incollate tra loro per 

una lunghezza di molti metri, e alla fine il suo pensiero risultava sempre di una profondità 

persuasiva. Nulla era per caso nel suo lavoro e in tutto quello che faceva e diceva si coglieva la 

densità della storia e una capacità di lettura di ogni cosa, persona o situazione affilata come una 

lama. Nel catalogo Carlo Ottolenghi scriveva:  
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Ikona è creatura di Živa Kraus che la dirige dopo averla ideata, prima galleria fotografica in 

Venezia, già attiva con decine di mostre, che hanno spaziato sui più diversi aspetti dell’immagine 

fotografica antica e contemporanea. 

 

e Italo Zannier: 

 

Nelle salette dell’Ikona, è transitata soltanto la fotografia aristocratica (un magnifico modo d’essere 

didattici) ed è stata quindi una notevole lezione quella di Živa Kraus a Venezia ... Eppure in città 

questa coerente attività culturale dell’Ikona, mai provinciale e speculativa, non è stata a suo tempo 

considerata nel giusto valore dall’ufficialità culturale (e neppure dalla stampa locale, a essere 

sinceri); ma la causa è forse sempre la stessa, ossia la disattenzione per un genere considerato 

“minore”, e, perché no, l’incultura fotografica, che si esercita piuttosto sullo spettacolo del banal-

amatorismo o del souvenir turistico, smagliante di un sempre più viscido colour. (la fotografia colta 

è, in effetti, anche impertinente, in quanto obbliga a “rivedere”, a “rileggere”, a “riscoprire” 

centocinquant’anni di storia della cultura, e non soltanto, come neppure è abbastanza ovvio, della 

storia dell’arte). 

 

Riporto questi passi perché quelle affermazioni di trent’anni or sono possono essere ripetute oggi, 

tanto per la descritta coerente capacità di “spaziare sui più diversi aspetti dell’immagine fotografica 

antica e contemporanea” quanto per il suo non essere “considerata nel giusto valore dall’ufficialità 

culturale”.  

 

Una sorta di solitudine che fa scrivere a Richard Armstrong e Philip Rylands, quali direttori della 

Fondazione e Museo Solomon R. Guggenheim di New York e della Collezione Peggy Guggenheim 

di Venezia che la Kraus “è da decenni la paladina, se non l’eroina, della promozione della fotografia 

come mezzo artistico”. L’occasione di questo pronunciamento è la mostra Peggy Guggenheim in 

Photographs, curata dalla Kraus nel 2016 e dedicata al cinquecentenario del Ghetto di Venezia. 

Živa è stata assistente della Guggenheim nel 1973 ed ebbe con lei più occasioni di frequentazione, 

l’ultima per una visita alla Galleria appena aperta. Questa mostra dei ritratti fotografici è 

illuminante del modo di lavorare di Živa. Ben conoscendo l’ambito in cui muoversi, ha saputo 

mettere in fila una serie impressionante di prestigiosi autori e di far uscire dalle fotografie una serie 

pur essa impressionante di prestigiosi artisti. Il mondo di Peggy ne esce quasi fiabesco, tanto sono 

evocative queste nitide immagini, mentre Živa vi conferma la propria superiore sapienza nella 

realizzazione dei progetti espositivi, tutti culturalmente assai tesi, capaci ogni volta di annodare fra 

loro tanti fili diversi in modo colto e intelligente.  

 

Dunque nonostante il rapporto con tanti centri culturali di grande livello internazionale, a Venezia 

l’opera di Živa viene trascurata. Venezia è una città (se ancora è una città ...) che ha visto tutto e 

tutti, internazionale e provinciale, autoreferenziale e di modesto livello culturale, nonostante la 

spaventosa quantità di attori (forse meglio dire mimi, muti ...) in passerella. Non è quindi strano che 

un’attività come quella di Ikona Photo Gallery sia poco riconosciuta. 

 

Ciò non ha impedito di continuare il lavoro. La Kraus, che non dimentica di essere un’artista croata, 

promuove anche gli artisti jugoslavi, portandoli all’estero oltre che a Venezia e a Roma. Un filone 

questo che rimarrà sempre alla sua attenzione, fino alla mostra appena conclusa che lega fra loro 

(mai “Memory for the Future” fu motto più appropriato ...) le fotografie della Villa di Dubrovnik di 

Damir Fabijanić e i disegni dello scomparso Ljubo Ivančić. Approdata infine nel 2003 a Campo del 

Ghetto Nuovo, nel 2013 organizza una nuova rassegna del decennio lì trascorso.  
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Lì, nel 2012-13 ha celebrato il centenario dell’uscita di Adolphe de Meyer con Nijinski in “L’Après-

midi d’un faune”. 

 

Va sottolineata questa operazione, perché presenta un episodio molto studiato, quello dell’album 

delle fotografie dei ballerini scattate da Adolphe de Meyer per illustrare la prima composizione 

coreografica di Vaslav Nižinskij, L’Après-midi d’un Faune  (1912), sulla celebre musica di Claude 

Debussy, in occasione della prima dello spettacolo. Si tratta di un fenomeno chiave nella storia del 

balletto e per la prima volta la fotografia riesce a documentare il movimento. Un altro episodio che 

sottolinea uno dei fili conduttori del lavoro condotto da Živa Kraus con Ikona Photo Gallery è qui: 

la filologia e la storia sono pietre angolari del progetto, che non è mai gratuito: la ricorrenza non si 

esaurisce nella mera celebrazione, ma è occasione di ripercorso di riflessione, di riproposizione, di 

sottile provocazione culturale. 

 

Cristina Tacconi osserva che  

 

Vaslav Nižinskij è considerato uno dei più grandi danzatori del Novecento, da molti il più grande, 

ma non fu solo un sublime interprete, anche un innovatore e pioniere dell’arte coreutica. Grazie a 

lui il ruolo del ballerino maschio ha acquistato rispetto e interesse dopo secoli di predominio 

femminile nel campo della danza; Nižinskij era in grado di offrire agli spettatori la possibilità di 

imparare ad ammirare anche il corpo maschile, aggraziato ma virile. Con la sua prima composizione 

coreografica, L’Après-midi d’un Faune (1912) – su musica di Claude Debussy – aprì le porte alla 

modernità introducendo il concetto di esplorazione del movimento come strumento privilegiato per 

la creazione artistica. 

 

Le fotografie dei ballerini scattate da Adolphe de Meyer nel 1912, utilizzate anche come fonte per 

la riproposizione del balletto e per la comprensione stessa della scrittura ideata da Nižinskij per 

descrivere le proprie coreografie, sono talmente “interne” al lavoro dell’artista russo che Cecil 

Beaton definì de Meyer "il Debussy della fotografia". 

 

D’altronde la musica e in particolare la danza è un altro dei tanti fili riconoscibili nel tessuto dei 

quarant’anni di vita della galleria, a partire dal 1980 con la mostra Kenn Duncan. The Dance, che 

mette in evidenza un importante lavoro sulle arti performative, con esposizione di quello che alla 

morte, avvenuta nel 1986, sarà definito uno dei massimi fotografi di questa specialità. I suoi archivi, 

della consistenza di 600 mila fotografie, sono ora stati acquisiti dalla New York Public Library for 

the Performing Arts. 

 

A questa fa subito seguito la grande mostra Fotografia e danza che Živa ha curato nel 1981 a 

Palazzo Fortuny dove ha esposto oltre ad Adolphe de Meyer, Barbara Morgan, Max 

Waldman, Marc Kaczmarek, James Klosty, Johan Elbers, Herbert Migdoll.  

 

Carole Naggar scrive nel catalogo di questa mostra, nel contributo La fotografia entra nella danza: 

 

Ne L’Après-midi d’un faune, fotografato da de Meyer, i corpi idealizzati evocano i fregi della 

Grecia arcaica oppure gli affreschi egiziani. Su un fondale indistinto (una radura, forse, macchiata 

dal sole e dall’ombra), i corpi velati delle dee si oppongono al corpo fasciato della creatura 

mitologica; acconciature elaborate come pigne per le ninfe che, viste di profilo, sollevano un 

gomito, flettono una caviglia, si offrono e si negano; gesti distillati, intensi, angolosi di Nižinskij, 

dal profilo cinto da un alone di luce.  

 

Di Waldman impressiona l’uso del chiaroscuro, con un sapiente lavoro delle luci in studio su corpi 

in posa, con esiti che riportano alla memoria la pittura barocca di dei ed eroi.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Cecil_Beaton
https://it.wikipedia.org/wiki/Cecil_Beaton
https://it.wikipedia.org/wiki/Adolf_de_Meyer
https://it.wikipedia.org/wiki/Barbara_Morgan
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Max_Waldam&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Max_Waldam&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Marc_Kaczmarek&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=James_Klosty&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Johan_Elbers&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Herbert_Migdoll&action=edit&redlink=1
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La Naggar conclude la sua rassegna degli artisti presenti in mostra su Klosty e raggiunge la fine del 

percorso notando che con lui  

 

la fotografia ha smesso di collocare il corpo del ballerino su di un piedistallo, per fissare la nostra 

attenzione sui movimenti quotidiani. Citando ancora Valéry si può dire della fotografia quello che 

egli diceva a proposito della danza: «essa ci insegna ciò che facciamo, mostrando chiaramente alle 

nostre anime quello che compiono nell’oscurità i nostri corpi (L’Ame et la Danse, Dialogues)» 

 

 

Nel 2002 e poi di nuovo nel 2018 Ikona Gallery espone Mario Sillani Djerrahian, un fotografo che 

ricerca soggetti che abbiano un significato culturale o poetico, ispirandosi anche ad altre arti, come 

il video, l'architettura, la letteratura, la scienza, la musica.  

 

Più precisamente musicale la tematica di Donatella Pollini, alla cui mostra (2010) vengono anche 

accompagnate esecuzioni di jazz dal vivo. 

L’artista così ne parla: 

 

È molto difficile per me spiegare perché l’Africa e il jazz sono così importanti e così legati nel mio 

sentire, è molto più profondo di una considerazione storica e oggettiva, forse più viva nel passato 

che nel presente. Questa raccolta di fotografie è quasi una elaborazione allo stesso tempo di una 

vicinanza e di una lontananza, una parte di un lavoro non compiuto, come per un divenire, un 

cambiamento... o un brano di jazz. 

 

Un altro filo conduttore del lavoro di Ikona Gallery, pur se non deliberatamente ricercato, è quello 

della numerosa presenza femminile, dalle grandi artiste della fotografia come Gisèle Freund, 

Rosalind Solomon, Lisette Model, Berenice Abbott, Barbara Morgan, Helen Levitt, Deborah 

Turbeville, Donatella Pollini, sino alle veneziane Giulia Foscari, Delfina Marcello, Elena Veronese, 

non senza il passaggio di numerose mostre di arti visive di Ida Barbarigo, Maura Sheeman, Ksenija 

Marić, Metka Krašovec, Nina Marić, Marija Ujević, Sonia Costantini, Federica Marangoni, 

Alejandra Okret, Cristina Gori. 

 

Fondamentale, addirittura la dorsale di tutta l’attività di Ikona Gallery, è certamente Venezia. Lei 

stessa nell’intervista rilasciata a Silvio Fuso e pubblicata nel presente catalogo afferma: “a ogni 

fotografo che incontravo chiedevo: io vengo da Venezia, che cosa ha lei, nella sua opera, che si 

connette a Venezia?” 

 

Il tema è declinato in molte diverse maniere. 

 

Di Carlo Naya e del suo archivio (1981) si è visto; viene di nuovo esposto nel 2004. 

 

Antonio e Felice Beato (1983) sono i veneziani che hanno girato il mondo: Malta, Crimea, Egitto, 

Sudan, India, Cina, Giappone, fotografi di guerra e di usi, costumi, monumenti, da metà Ottocento 

al primissimo Novecento: Antonio muore a Luxor nel 1906, mentre di Felice non si conosce la data 

della morte. Anche qui la mostra è occasione di ricerche storiche e questo atteggiamento filologico, 

di cui già si è detto, non solo porta a conoscenza degli studi la messa in vendita di tutta l’attività di 

Antonio da parte della vedova (casa e stabilimento fotografico in Luxor, nell’Alto Nilo, magazzino, 

macchine fotografiche, obiettivi, treppiedi, camera oscura, studio, migliaia di lastre e decine di 

migliaia di cartoline, ragione sociale compresa) ma addirittura chiarisce che i Beato non sono 

un’unica persona con un doppio nome, come fino ad allora creduto, bensì due fratelli, 

presumibilmente nati a Venezia nel terzo decennio dell’Ottocento. 
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Paolo Monti (1979,1981, 1985, 1999, 2004) Franco Fontana (1980, 1981, 1989, 1999, 2004, 2005, 

2015), Chuck Freedman (1980, 1983, 1989, 1994,1999, 2000, 2004, 2012, 2017), Herbert Migdoll 

(1982, 1989), John Batho (1983, 1987, 1997, 1989, 1999, 2004, 2006, 2007), Michele Alassio 

(1985), Alberto Bevilacqua (2001, 2005, 2011), Gianni Berengo Gardin (2009) sperimentano un 

rapporto tra Venezia e la fotografia che permette loro di evitare con arte sapiente di radicale silenzio 

di cadere nello stereotipo narrativo turistico e romantico, ognuno utilizzando proprie tecniche. 

 

Anche il lavoro sui ritratti fotografici di Peggy Guggenheim (2016) è una forma di Venezia, come 

ben rileva la Kraus nella sua Prefazione al catalogo, che rimarca la volontà della collezionista di 

essere lei stessa pietra di Venezia: 

 

[Peggy] vede immediatamente in Palazzo Venier dei Leoni la casa per il suo museo, dove Venezia, 

fra interno ed esterno, resta intatta nella sua natura, dove la magnificenza delle pietre del palazzo 

non ancora finito allude al Bauhaus.  

 

... Venezia presente nella pietra del palazzo, il pavimento veneziano con la luce riflessa della laguna 

e il giardino con le sculture. 

  

In questa immagine identitaria di Peggy che è un tutt’uno con la sua casa-museo, con una vita intera 

trascorsa in mezzo agli artisti e alle loro opere Živa si riflette come in uno specchio, capace anche 

lei di essere di quelli non che abitano Venezia, ma che sono Venezia. La visita di Peggy 

Guggenheim che arriva a San Moisé in gondola, tre mesi prima di morire, per vedere il suo ritratto 

di Gisèle Freund del 1939 (a colori, al tempo tecnica nuova e rara) è come un suggello 

dell’integrazione perfetta raggiunta dalla Kraus che già con questa prima uscita, il primo gesto della 

sua galleria sa essere Venezia.  

 

Quella prima uscita trova semplicemente conferma nelle oltre 200 successive, per realizzare le quali 

la Kraus deve trovare sedi diverse, costretta sia dalle circostanze, sia dal carattere, sia dagli sviluppi 

del lavoro a questa sorta di nomadismo che le fa ulteriormente vivere e penetrare Venezia, coprendo 

nel tempo un po’ tutta la città, dalle Zattere al Ghetto, dalla Salute alla Marittima, dai musei 

(Fortuny, Mocenigo, Querini Stampalia) alla Chiesa di San Samuele e al Chiostro dei Frari, e così 

via, disegnando una sorta di portolano urbano, frutto di una intelligenza, di una forza, di una 

sapienza, di una fatica e di una determinazione veramente straordinarie che le permettono di vincere 

tutti gli ostacoli. Quello che per Peggy Guggenheim è il Venier dei Leoni per Živa Kraus è Venezia, 

per lei la città è la sua casa-museo, vissuta intensamente come le ha comandato sin dalla partenza da 

Zagabria un suo daimon interiore, che ha costretto anche lei a divenire una pietra di Venezia, 

piegata dal fascino oscuro e luminescente che davvero comprende e intimamente vive solo chi 

arriva ad essere Venezia. 


